
N. 84 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 11.05.2015 
Oggetto: INCARICO ALL'ARCH. AIMAR MASSIMO DI BUSCA PER 
REDAZIONE ELABORATI GRAFICI E DOCUME NTAZIO NE TECNICA 
FINALIZZATA AL BANDO "NUOVI PROGETT I DI INTERVENTI" : IMPEGNO 
DI SPESA. 
CODICE CIG: 2481401679 

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di magg io nel propri o uff icio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione 
organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014 del 04.09.2014 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2014; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.04.2015 avente ad oggetto: 
"Incarico all'Arch . Aimar Massimo di Busca per redazione elaborat i grafici e 
documentazione tecnica final izzata al bando "Nuovi progetti di interventi"; 

Dato atto che si rende necessar io provvedere all'impegno di spesa; 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisiz ione in economia di lavori , forniture e 
servizi approvato con delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'attestazione di cui all'Art. 153 del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il v igente Regolamento Comunale di contabil ità; 

Visto il D.lgs. 267/2000 ; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 ; Visto il Decreto Legis lativo n. 33/201 3; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di€ 1.268,80 da corrispondere all'Arch. AIMAR Massimo , con 
studio in Via Milite Ignoto n. 50, 12022 Busca, P.-IVA: 02428540047 per la redazione di 
elaborati grafici e documentazione tecnica finalizzata al bando "Nuovi progetti di 
interventi". 



Di imputare tale impegno al Capito lo 198 del Bilancio 2015 in corso di formazione, 
dove dovrà essere stanziata adeguata disponibilità. 

Di dare atto che la spesa si intende es igibile entro il 31.12 .2015. 

Tarantasca, 11.05.2015 

- ------- - - ------- -- ---- - -- --- - --- - ------------- - -------- - -- -------------------- ---------- -------- -----------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267 /00 

Il Responsabile del Servizio Finanziar io, a norma dell'a rt.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina , 
espr ime parere favorevole . ~ 

Tarantasca, 11.05.2015 f/ 

' VIJ IO FINANZIARIO 

Visto. IL SEGRETARIO COMUNA LE ; \. (MOND111~ZJ ·. . , .--
- - - · - ---- - - - - - ~ ------- ---- - ---- -- - - -- - -- - - - --- -- ---- - ---- ------------ - -- ------------------------- ------------ --------
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 

1 2 . ~. ,015 
in data 

Lì 1 2 MAG. 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONyttDO rio) 

'.-?' ,::? 
j 

' ------- ------- -------- ------ --------- ---- --------- ----- ----
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li - ------ --
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto: 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


